
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 121/2020 del 29 dicembre 2020 
 

Punto 9) OdG –  CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE: PROROGA  

 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6916/2020 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 18/12/2020, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino 

 

X 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 

 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 

 

X 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

  



segue delibera n. 121/2020 – punto n. 09 OdG del 29/12/2020  

 

La Presidente ricorda che il contratto di somministrazione di personale con la società Umana SpA, prorogato con 

delibera n. 53 del 12/06/2020, scade il 31/12/2020.  

Riferisce che la sig.ra Bonifacio Valentina opera sempre più in autonomia e ad oggi i risultati sono soddisfacenti. 

Considerata l’attuale situazione organizzativa della Segreteria non è ipotizzabile né la cessazione del contratto né 
la sostituzione dello stesso; la prima ipotesi paralizzerebbe parte dell’attività della Segreteria mentre la seconda 

comporterebbe un ulteriore periodo di insegnamento/apprendimento non sostenibile operativamente. 

Ricorda che i contratti di somministrazione nella Pubblica Amministrazione posso essere prorogati più volte per 

un numero di mensilità diverse, salvo rispettare il limite massimo di 36 mesi complessivi. 

Riferisce di avere chiesto la disponibilità di proseguire alla sig.ra Valentina Bonifacio la quale ha risposto 

positivamente.  

Pertanto, la Presidente propone di prorogare il contratto fino al 30 giugno 2021.  

 

Al termine, il Consiglio 

– udito quanto riferito dalla Presidente; 

– vista la delibera 104/2019 del 25/10/2019 con la quale si affidava all’Agenzia interinale Umana Spa 
l’incarico di somministrazione di personale dipendente fino al 4 luglio 2020; 

– vista la delibera n. 53 del 12/06/2020 con la quale il contratto di somministrazione in essere veniva 

prorogato al 31/12/2020;  

– attesa l’inopportunità della conclusione o della sostituzione del contratto in quanto, in ambedue le 

fattispecie, ciò determinerebbe rilevanti difficoltà operative alla Segreteria; 

– considerato che la natura del contratto permette la possibilità di successive proroghe con scadenze diverse, 

comunque fino al massimo di 36 mesi di durata complessiva del contratto; 

– valutato positivamente l’attività lavorativa fin qui svolta dalla sig.ra Valentina Bonifacio; 

– stimato nell’ordine di circa 19.000€ il costo complessivo del contratto per la proroga del servizio 
dall’1/1/2021 al 30 giugno 2021; 

– considerata la capienza alla voce “11 002 0009 - Spese per somministrazione personale” del Bilancio 

Preventivo 2021;  

 

con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

DELIBERA 

- di prorogare fino al 30 giugno 2021 il contratto di somministrazione di personale in essere stipulato con 

Umana Spa, alle medesime condizioni economiche di cui alla delibera n. 104/2019 del 25/10/2019 e della 

delibera n. 53 del 12/06/2020; 

- di imputare la relativa spesa, stimata in circa 19.000€, alla voce  “11 002 0009 - Spese per 

somministrazione personale” del Bilancio Preventivo 2021;  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 geom. Giovanni Cantele 

  LA PRESIDENTE 

  geom. Alessia Zaupa 

 

Vicenza, 29 dicembre 2020 


